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Oltretorrente Magica atmosfera
natalizia: via D'Azeglio riprende vita
Tra bancarelle di artigianato e specialità enogastronomiche, negozi aperti, musica
e giochi per bambini, gli stand delle associazioni. Suggestiva la mostra dei presepi
OLTRETORRENTE

VITTORIO ROTOLO

pLa magia del Natale acca-

rezza delicatamente l’Oltretorrente, tra musica, bancarelle e negozi aperti, mostre di
presepi e divertenti attività riservate ai più piccoli. È lo scenario materializzatosi per
tutta la giornata di ieri lungo
via d’Azeglio, grazie a «Natale
sotto l’Albero», appuntamento promosso da Ascom attraverso il marchio Parma Viva,
con l’organizzazione affidata
a Edicta Eventi e il patrocinio
del Comune.
Ad immergersi nella dolce atmosfera natalizia è stato davvero un elevato numero di
parmigiani: anziani, giovani
coppie e naturalmente famiglie con bambini, che hanno
potuto apprezzare l’ampia
proposta offerta dalle attività
commerciali di via d’Azeglio e
all’interno degli stessi stand:
simpatiche idee regalo, oggetti finemente decorati e frutto

VIA D'AZEGLIO Adulti e bambini tra stand e bancarelle accompagnati dalla musica.

dell’abilità di bravissimi artigiani, insieme alle immancabili specialità enogastronomiche, espressione del nostro
territorio, ma anche di altre
regioni italiane. Il tutto allietato dalle suggestive note musicali - a tema rigorosamente

natalizio - dei musicisti del
Laiton Ensemble, quintetto di
ottoni che ha dapprima incuriosito e quindi emozionato i
passanti, in diversi punti della
via.
«È una manifestazione cui teniamo in maniera particola-

re, che rafforza il clima di festa nei giorni che precedono il
Natale e consente di riscoprire il valore sociale di una zona
storica, custode dei valori più
autentici della parmigianità,
come l’Oltretorrente» ha affermato Vittorio Dall’Aglio,

presidente di Ascom Parma.
«Il buon successo di questa
iniziativa - ha aggiunto - riteniamo sia molto apprezzato
dai commercianti di via d’Azeglio».
Si colora anche di umanità,
questa domenica speciale in
Oltretorrente. Merito della
presenza di diverse associazioni che illustrano le finalità
dei rispettivi progetti e degli
Alpini, con il loro delizioso vin
brulé a riscaldare i cuori e l’atmosfera.
Infine, la meraviglia destata
dai presepi: una quarantina
quelli realizzati da artisti provenienti da tutta Italia e in
mostra nel chiostro della
Chiesa dell’Annunziata. E poi
l’altro, della Famija Pramzana, creato da Ermes Ghirardi
con l’aiuto di Maurizio Santinelli ed in memoria di Pier
Luigi Buratti, allestito nello
splendido Oratorio di S.Ilario,
sotto i portici dell’Ospedale
Vecchio.
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Parma Centro «Più sicurezza di notte
e decoro in piazzale Salvo D’Acquisto»
L'appello
all'amministrazione
comunale da parte
dei residenti
PARMA CENTRO

LUCA MOLINARI

pPiù decoro e un nuovo stra-

dello pedonale. Sono le richieste dei residenti di piazzale Salvo D’Acquisto, che denunciano anche problemi legati alla sicurezza durante le
ore notturne. «Chiediamo all’amministrazione comunale
– affermano alcuni residenti –
di realizzare un piccolo stradello pedonale all’interno del
piazzale, che faccia da collegamento tra l’ingresso di borgo delle Colonne e strada del
Prato con il resto della piazza.

PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO I residenti chiedono l'intervento dell'amministrazione.

Quel tratto dell’area verde infatti da tempo viene usato impropriamente dai passanti
che arrivano dalla zona del
Duomo per accorciare il tragitto che li porta all’altro lato
del piazzale. In questo modo,

il verde e la piccola siepe che
delimitavano inizialmente lo
spazio verde si sono trasformate in un sentiero che, nei
giorni di pioggia, diventa un
tappeto fangoso e che stona
con il resto del piazzale».

Peggiorano la situazione la
maleducazione e l’inciviltà di
chi staziona abitualmente nel
piazzale. Attorno alle sedute
infatti campeggiano bottiglie
vuote e altri rifiuti. «Come residenti - continuano - ci stiamo

impegnando a tenere in ordine il piazzale. Curiamo alcuni
angoli dell’area verde ricchi di
piante grasse e fiori, oltre a
mantenere il suo decoro complessivo. Spiace però assistere
ad episodi di inciviltà».
Con il calare del sole ai problemi legati al decoro si aggiungono quelli della sicurezza. «Spesso stazionano nel
piazzale persone ubriache e
malintenzionati - sottolineano -. Sarebbero necessari
maggiori controlli, soprattutto durante le ore notturne».
Per quanto riguarda borgo
delle Colonne invece i residenti lamentano una scarsa pulizia. «Molte volte ci occupiamo noi della pulizia dei portici
- spiegano - che altrimenti rischierebbero di trasformarsi
in un altro spazio degradato».

CROCETTA

VITTORIO ROTOLO

pAlla Crocetta, i giorni della

festa sono ravvivati dalla presenza di un albero di Natale
che, nella semplicità dei suoi
addobbi e nell’intensità delle
luci, richiama quei sentimen-

ti di fratellanza, amicizia e solidarietà. Un simbolo che, ancora una volta, il gruppo Avis
Crocetta ha voluto collocare
negli spazi esterni della propria sede di via Emilia Ovest, e
che è stato decorato con le
creazioni realizzate dagli
alunni delle prime classi della

scuola elementare «Anna
Frank». Bambini che, accompagnati dalle maestre, hanno
partecipato con gioia e curiosità alla cerimonia di accensione dell’albero, condividendo una gustosa merenda a base di panettone, preparata per
loro dagli educatori del Centro Giovani Esprit. A salutare
l’accensione dell’albero pure
alcuni soci del Circolo Anspi
Crocetta e il parroco della

PARMA CENTRO

DEBUSSY
TRA MUSICA, ARTE
E LETTERATURA

p Ada Onlus, l'Università

e il Conservatorio di Parma propongono la conferenza-concerto «Debussy
tra musica, arte e letteratura» oggi alle 17 nell'Aula Magna dell'Università, in via Università 12.
Con ascolti guidati da
Pierluigi Puglisi professore di pianoforte del Conservatorio Boito e interventi delle docenti dell’Ateneo di Parma Simonetta
Valenti (Letteratura francese) e Cristina Casero
(Storia dell'arte) verrà approfondito il rapporto di
Debussy con la pittura e la
letteratura. Ingresso libero.

SAN LEONARDO

CONCERTO
DI NATALE
AL TOSCANINI

p Sabato

prossimo, alle
21.30, l’auditorium Toscanini in via Cuneo 3 ospiterà il «Concerto di Natale». Sul palco si esibiranno sei noti artisti nostrani: Jessica Pistis, Matteo Mazzoli, Manuel Comelli, Gabriele Cesari, Filippo Dall’Asta e Alex Rossi.
Per
informazioni:
d.f.
339/4134836.

SAN LEONARDO

I CITTADINI
PULISCONO
IL QUARTIERE

p «Regaliamo un Natale

più pulito al San Leonardo» è l’evento in programma sabato prossimo, promosso dai rappresentanti della pagina
Facebook «Il bello di essere del San Leonardo».
Il ritrovo è fissato alle 14
nel parco di via Verona e
i partecipanti - autonomamente muniti di scope, sacchi e palette - cercheranno di regalare un
Natale più pulito al San
Leonardo mettendosi all'opera per ripulire i vari
parchi e le strade del
quartiere. A fine «spazzata», i partecipanti si
sposteranno nella sede
dei City Angels in piazzale Rastelli 27/b per un
brindisi di ringraziamento e per lo scambio di
auguri in vista del Nad.f.
tale.
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chiesa del Buon Pastore, don
Nando Bonati. «Tradizione e
senso di appartenenza alla
nostra comunità: l’albero di
Natale vuole rappresentare
un po’ questi concetti, qui fortunatamente assai radicati,
esaltando la coesione fra le diverse realtà di volontariato
che operano nel quartiere» ha
sottolineato Paolo Marchignoli, accanto al presidente di
Avis Comunale Parma Giancarlo Izzi e agli altri componenti del gruppo avisino della
Crocetta, che conta circa 650
iscritti e svolge una significativa funzione sociale, attraverso proprio la promozione
della cultura del dono.

Crocetta Albero di Natale
simbolo di fratellanza
Le decorazioni realizzate dagli alunni
delle prime elementari della Anna Frank
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INIZIATIVA DEL GRUPPO AVIS Albero di Natale per il quartiere.
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